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Obiettivi - Conoscere la scansione temporale delle età della Storia 

- Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento 

- Esporre i concetti e i termini storici in maniera appropriata, 

con un lessico specifico ed adeguato 

- Cogliere ed argomentare persistenze e mutamenti tra il 

passato e la realtà attuale. 

Obiettivi minimi di apprendimento 

- Conoscere la scansione temporale delle età della Storia 

-Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento 

- Riuscire a relazionare le cause e le conseguenze dei fenomeni 

esaminati 

Metodi - Lezione frontale 

- Momenti di confronto, dibattito e discussione, nel rispetto 

delle opinioni altrui, intorno a tematiche attuali scelte 

dall'insegnante o proposte dagli alunni 

Strumenti - Uso del libro In viaggio con la storia, Dalla preistoria all'età 

di Cesare, M. Lunari, Zanichelli Editore S.p.a , Bologna 2019, 

codice ISBN 978-88-08-49129-9. 

- Appunti dettati in classe 

- Schemi e riassunti dettati in classe per facilitare lo studio 

Criteri di valutazione - Verifiche orali, due per quadrimestre 

- Ricerche e lavori di approfondimento 

La valutazione terrà conto dell'attenzione, della partecipazione 

dimostrata durante le lezioni e dell'impegno, nonché  della 

puntualità, nello svolgimento dei compiti assegnati. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA' 

DIDATTICA 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 



 Sett./Ott./Nov 

 

I MODULO 

 

La Preistoria 

Le origini 

dell'uomo 

 

- La Preistoria: 

l'ominazione 

nell'era del 

Paleolitico, il 

Mesolitico e la 

rivoluzione 

neolitica. 

 

Le prime civiltà 

urbane 

 

 

- Le civiltà 

fluviali della 

Mesopotamia e 

dell'Egitto: 

 

- La rivoluzione 

urbana 

 

- I Sumeri 

 

- Il regno 

babilonese 

 

- Gli Hittiti e gli 

Assiri 

 

- L'Egitto, la 

terra del Nilo, 

cultura e 

religione in 

Egitto 

 

 

 

  

Dic./Genn. 

 

II MODULO 

 

Le civiltà del 

vicino oriente 

e dell'Egeo 

 

- Gli Ebrei 

 

- I Fenici 

 

- Creta e la 

civiltà minoica 

 

La Grecia 

antica 

 

- La civiltà 

micenea 

 

- L'assedio di 

Troia e la fine 

del mondo 

miceneo 

 

- Il “medioevo 

ellenico” e la 

prima 

colonizzazione 

 

- L'età arcaica 

e la seconda 

colonizzazione 

Febb./Mar. 

 

III MODULO 

 

- La nascita, lo 

sviluppo e la 

struttura della 

Polis nel 

mondo greco 

 

- Sparta e 

Atene: 

confronti e 

differenze tra 

le maggiori 

poleis del 

mondo greco 

 

- I Persiani e le 

guerre persiane 

 

 

La Grecia 

classica 

 

- L' età di 

Pericle 

 

- La guerra del 

Peloponneso 

 

- La fine della 

Polis 

Apr./ Mag. 

 

IV MODULO 

 

- Alessandro 

Magno: 

imprese e 

conquiste. 

 

- Le civiltà 

della penisola 

italica. 

 

- La 

fondazione di 

Roma, 

espansione 

della città, le 

guerre 

sannitiche e le 

guerre 

puniche. 

 

- Mario e Silla. 

 

- Giulio 

Cesare, 

Ottaviano e la 

fine della 

repubblica. 

 

     Firma del docente  Erica Saccardi 


